ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

UNTERLAND CRONO
EGNA-NEUMARKT 13 MAGGIO 2017

MODULO DI ISCRIZIONE
DATI CONDUTTORE
COGNOME E NOME:
DATA DI NASCITA:
CITTA’ DI RESIDENZA:
VIA/PIAZZA:
CELLULARE
INDIRIZZO E-MAIL:
MOTO CLUB

LUOGO DI NASCITA:
PROV:

CAP:
NR. CIVICO:

NR. X NECESSITA’:
PATENTE NR:
TESSERA FMI NR:

CITTA’

DATI MOTOVEICOLO:
MARCA:
MODELLO
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:

CILINDRATA

CLASSE DI PARTECIPAZIONE:
ME
SE
MM
SM
EE

Moto
Epoca

Scooter
d’Epoca

Moto
Moderne

Scooter
Moderni

Moto
Elettriche

La quota di iscrizione (per il solo conduttore) e partecipazione alla manifestazione “UNTERLAND CRONO” comprensiva
di un Rinfresco sul Percorso ed un PASTO/pranzo a Egna (con una bevanda compresa) GADGET e PREMI ai primi tre di
ogni categoria e della classifica assoluta, è fissata in € 35,00 per il solo conducente.
Il presente modulo dovrà essere consegnato entro mercoledì 10 maggio 2017 presso:
• la sede del Moto Club Egna-Neumarkt sita a Egna in via Trento,3;
• Bar Marina (ritrovo del mc ogni Giovedì sera) sito a Egna via Stazione nr.49;
• Inoltrato via E-mail: iscrizioni@mc-neumarkt-egna.com;
L’iscrizione sarà completata con il pagamento della quota di iscrizione e partecipazione al “UNTERLAND CRONO” il
giorno della manifestazione nelle operazioni antecedenti la partenza.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento particolare dell’evento e di accettarne i contenuti
DATA e FIRMA PER ACCETTAZIONE __________________________________________
================================================================================================
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa:
che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono essenziali ai fini dello svolgimento della manifestazione ed il loro
mancato conferimento avrà come conseguenza la non ammissione alla stessa;
che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’art.7 del citato D.L.vo n.
196/03”. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati
scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali all’indirizzo e-mail.: info@mc-neumarkt-egna.com
DATA e FIRMA PER ACCETTAZIONE __________________________________________
PER EVENTUALI NOTIZIE IN MERITO VISITA IL SITO: www.mc-neumarkt-egna.com - E-mail: info@mc-neumarkt-egna.com

